
Come presentato dal  prof. Mauro Olivieri la malattia del 

Parkinson è una patologia che sta prendendo più piede ed è 

dovuta alla degenerazione  cronica e progressiva delle strutture 

nervose. La carenza di dopamina che è un neurotrasmettitore,               

è in grado di alleviare la patologia per  facilitare il movimento.                 

I sintomi principali sono il tremolio, la rigidità, la lentezza fino                      

al blocco muscolare. Non si conoscono i motivi della sua 

insorgenza come non ci sono cure specifiche. Le cadute sono 

molto frequenti e i danni collaterali sono le conseguenze più 

diffi ili da supe a e. Distu i dell’e uili io, alte azioni della 
postura, della parola e della scrittura sono i problemi maggiori. 

Esistono anche disturbi del sonno, confusione, allucinazioni e 

psicosi dopo un lungo trattamento con farmaci. La malattia non 

intacca le funzioni cerebrali per cui il paziente è lucido e 

consapevole. I criteri per la diagnosi sono relativi alla presenza 

di due dei quattro segni ( sindrome parkinsoniana), oppure tre 

segni ( probabile malattia) e quattro criteri perché la malattia 

sia definita tale. Cenni di terapia sono farmacologici, chirurgici e 

rieducativi ovvero un programma motorio statico e dinamico sia 

singolarmente che di gruppo. Obiettivo è di far muovere il 

paziente il più possibile e mantenere una buona attività fisica . 
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Il manifesto del partito Comunista nasce dalle idee sovversive di 

Karl Marx e dell’a i o E gels a Bruxelles el 1848. Qui i  Belgio, 
come detto dal prof .Francesco Sommovigo, Karl Marx crea 

un partito chiamato la Lega dei giusti ovvero giustizia sociale poi 

ridenominato Partito Comunista. Il punto centrale del 

Manifesto è la lotta di classe. Infatti Marx distingue nella storia 

dell’u a ità tre periodi a- la società antica fondata sulla 

schiavitù b- la società feudale in cui la classe dominante è la 

nobiltà fondiaria e c- la società borghese, costituitasi in seguito 

alla rivoluzione industriale. La lotta è un contrasto ma delle 

classi sociali è il fattore che spiega il movimento continuo nella 

storia. Il ruolo rivoluzionario della borghesia che è una società 

dinamica e in continua trasformazione non può esistere senza 

rivoluzionare continuamente gli strumenti di produzione. 

L’i ertezza e il ovi e to eter i o traddisti guo o l’epo a 
della borghesia e si dissolvono tutti i rapporti stabili e irrigiditi 

con il loro seguito di idee e di concetti antichi.                                              

La so ietà orghese è ostretta a de idere all’i ter o della 
società quando ci saranno delle contraddizioni che operano 

contrasti e  turbolenze da risolvere con una rivoluzione,                     

che porta alla istituzione della dittatura del proletariato. 
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